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Verbale'di deliberazione tfella Giunta Comunalti
i

INTI]GRAZIONE ORARiA AL DIPENDEN-IE MI]SSINA NICOLO' CA IEG.
C - PlrIì ITUNZiONAMENTO SIìRVIZI VARI. ANNO 20i7

0GGETTO

l

I'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di FEBBRAIO alle ore _-14.00- e
scguenti. in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario, convocata a cura clel Sindaco,
si è rir-rnita la Giunta Comunzrle. con l'intervento dei Sisnori:
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(?-rlj trl €r.r;riiìí.]
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Pres.

Omig

A,ss.

TERMTNE NTCOLO'

i2) BORSELLINO SANTO

9ETffi

r,3LILDIO_ANGELO
,4) I9q4E_o__B9r4LrA

_

Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE, NiCOLO', nella sua qualità di SINDACO
Parlecipa alla secluta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), ciel d.lgs. 18 agosto 20[)0, n.

)67,

il

Segretario C/le, Dott/ssa

R. CANTONE,

il

quale cura anche la redazione del

plesenter verbale.

Presidentc, riconosciuto legale il numero degli intervenuti. dichiara aperta la discussionc
ecl invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomcnto in oggetto iiidicat,r"

Il

I di3

LA GIUNTA CC,MUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per lame parte integrante e sostanziale. a.rente per
oggetto: TNT.EGRAZIONE ORAzuA AL I)IPENDE,NTE MESSINI,\ NICOI-O' CATEG. C _ PE,R
FL]NZIONAMENTO SERVIZI VAzu. ANNO 2017
Con r.'oti favorevoli unanimi. esoressi in form,l oalese

,/
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I

DELIBIiRA
l. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la nanativa,

le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta

stessa;

2.

Con separata votazione il presente atto viene dichiarato irnmediatamente esecutivo

Deliberra di G
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COMUNE DI CATTOLTCA ERACI.'EA
Provincia di Agrigento
:=:=::=--==
ARE,A TECNìtCA
PROPO STA DI DELTIIE,RAZIOI'{E
etto:
MESSINA NTCOLO' CAT.C]

II{TEGRAZIONE ORARIA AL DIPITNDENTE
FUNZIONAMENTO SERVIZI VAzu- dal 01'01'2(i17'

oRGANo coMPE,TENtn, .---r,_.'n.rorr.r r,-r r.
ot{ sIG LIo (PUUxAII1
F-ct[rNTA MUNICIPALE

Ilc

Cattolica Eraclea
-=]

Úa inserire nell'ordine del giorno

I

I

competenza

IL SINDACO

I

,?7

IL

SEGR-ETARIO C.LE

Esaminata dal
Approvata nella seduta del

Addi

con deliberazione n
I]L SEGRETARTO CONIUNALE

,

IL DIRI GI'NTF] L'U.T'C.
IL DIRIGENTI, A!-IIARI SOCIALI
Su direttiva del Sindaco

Premesso:

-Che con deliberazione della Giunta Municipale n.l8 del 9'02.2016' è stato
a tempo
autorizzato il Geom Messina Nicolo cerf. C assunto con contratto
30 ore
determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali ad effettuarer
dei
settimanali con unu integiazione di n.12 ore settimanali per 1'espletamento

DI
ILLLMNAZIONE PIJBBLICA E COORDINAN{ENT'O CON LA SQUADRA
DI MANUTENZIONE;
-Considerato che tale servizio richiede un costante ìrnPegno e che il Geom'
di taie
Messina Nicolò, ha dimostrato di avere competenz:a per 1'espletamentc

servizi relativi alle: soGrìlR-GIRGENTi ACQUII-IMPIANTI

compito;

-Che per la gestione del suddetto servizio, si richiede parlicolare attenzione
giomaliera anche con sopralluoghi estt:rni preSSo vie, abitazioni, immobili
comunali etc...;
-considerato, altresì, che il Geom. Messina Nicolo si occupa anche di lavoro
all,interno del proprio ufficio ed ha dichiarato la propria. disponibilità ad espletare
ulteriori ore lavoiative, peraltro parzialmente già espletate per diverse urgenze
dovute ai servizi di cui sopra menzionati;
per quanto sopra sPecificato
PROPONE ATTO DELIBEIIATIVO
CON IL SEGUENTIÙ DISPOSITI\'O

1.

Autortzzare il Dipendente, Geom' Messina Nicolò, cat'C assunto con
di 1B ore settirnanali, ad
contratto a tempo àeterminato e a tempo parzial<t:'12
ore settimanali) con
effettuare 30 ore settimanali (irLtegrazione
decorenza dal 01.01 .2011, al frnr: di garantire la gestione dei suddetti
servizi.

2. Di
3.

dare indicazione agli

uffici finanziari per 1a necessariet copertura

lsl-Rr.{7-1:
economica.
.H€Sîlrvrî
Èdei
e
Personale.l'adozione
Demandare al Responsabile dell'Area Segreteria
,n(,^hf
conseguenti atti gestionali.

IL DIRIGEN'TE DBLL' U.T.C..
ARCH. R.1'AIBI

It

n.30
sensi dell'art.l2 della L.R. 23 dicembre 2000
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Ai

si esPrime Parere

il'tlT.c

Il R:esponsabile dell'IJfficio Affari

Sociali

;t l)
l'F<PPaoA-:

In ordine alla regolarità contabile, si er;prime parere Favorevole

Il Responsabile Serviz

agioneria

dell'art.151 comma 4 del D'lgs 18/08/2000 n'267'
itnpegno n'
copertura finanziaria della spesa pre'vista, giusto

si attesta la

Ai sensi
del

Il Responsabile Servizio Ragioneria

IL PRESIDE:NTE
(F
!.,ASSFSSORF

ii: io

to Dott NICOLO'TERMINE

ANZIANO
I

Dr Dro Angelo Settimo

(

)

IL SFCìRETARIO C/LT
F.to Dott.lssa R. CANTONI)

'::j:' ;;:ri:i:ì:,:.iir'::irl sit6 t]r1 corì1une in data 21 10212017 entro giorni lavorativi -l

dall'erttanazicite

:ri írl,ii li,'lii1i

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
(art. 11. commi 1 e 3, Lr. 3dicembre 1991.

(L
!

| :--i'iiíl':'iiiLto Scrle

n. 69/2009 e

L.R n

n

44)

1112015 ar1.6)

lalio conrrrnale. su conlbrnre attestazione del Mt:sso cotlttnaie.

ce r t i f i c a
ii:i-.ri..yri;,i il.'llr preserrtc cleliberazione sarà
affìssa all'Albo Fletorio lnÍ-onralicr-l pcr' 1-i g!i,r'rti
i,r:i'r .,r:(ìr.ili'i ,r g.urt'tire cial ...
.... e che durante la pubblicazione ttoti s(lnc -tati 1';'''r,iq,ii1

!l:Ìì{Ì:i ./rrr;ìi 0 ;'i:t:lanf i.
{-ìli ailcr-rati alÌ'originale della plesente si trovano depositati presso l'u1lìcit.r di scglciuri;r u lì{)tlann{r
:':.ì.,':r'r.;iiiriiiirrri. iirrrro lcstarido il lispelto delle norme strlla privac_r. nrcvio r(rrìtatto ilLììr i responsatrili :q'ì :::r''-' :i ii"..)ii(r
!

i,.i;;.:til;,, it

i tlrcicii" iì

ii \.ji:t5íl i r)\,1liN,\i ì:

lL SllGRf:'iA RIO GtìN trRA i.F.
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ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Laf.J?.Ssmmi_1_e_Zlr_3_elr_c_enbl'ej_9_9j-tt.44]
ii soitosc.rrtto Segretario comunale, visti gliatti d'ufficio,

ATTESTA
clie ia presente deiiberazione è divenuta esecutiva

.
!

tl

1710212017

peich*: rjrchiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2),
ii,irií-)r;: ,Ji*ci grornr dalia data della pubblicazione (aft. 12, comma

" ':i'i:lria Erac'iea

lì

1,i.
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GENERALE
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presente è copia c;onforme all'originale.
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